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AVVISO DI POST-informazione 
(art. 331 comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

 
PROCEDURA : Progetto “COMUNAS-ALI-CST – Cottimo fid uciario relativo allo sviluppo ed 
erogazione di servizi applicativi tematici in modal ità ASP per la realizzazione di una applicazione 
dedicata all’acquisizione, gestione e pubblicazione  dei flussi finanziari degli enti locali della 
Regione Sardegna, nell'ambito del progetto COMUNAS- ALI-CST - Realizzazione dell’intervento di 
riuso di COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete e dell’intervento ALI-CST Sardegna.  
 
IMPORTO A BASE D’APPALTO : euro 35.000,00 IVA esclu sa  
 
CIG: Z5207B3731  
 
AGGIUDICATARIO: CONSULMEDIA SRL 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO (art.  82, D.lgs. 163/2006). 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : euro 24.889,00 IVA escl usa 
 

DATA  E RIFERIMENTI DELL’AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA:  DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI SARDEGNA IT S.R.L. C.S.U. N. 12/2013 DE L 28.1.2013 DI APPROVAZIONE DELLA 
AGGIUDICAZIONE DEL SEGGIO DI GARA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE 
 
RUP : DOTT. ALESSIO CUSENZA (SARDEGNA IT SRL CSU) 
 

 

RELAZIONE A CORREDO DELLA AGGIUDICAZIONE 

 

Il giorno 9 gennaio 2013 alle ore 15,30, presso la sede legale e amministrativa di Sardegna IT S.r.l., in 
Cagliari, via San Simone 60, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara incaricato di procedere alla 
valutazione delle offerte pervenute relativamente al progetto “COMUNAS-ALI-CST – Cottimo fiduciario 
relativo allo sviluppo ed erogazione di servizi applicativi tematici in modalità ASP per la realizzazione di 
una applicazione dedicata all’acquisizione, gestione e pubblicazione dei flussi finanziari degli enti locali 
della Regione Sardegna, nell'ambito del progetto COMUNAS-ALI-CST - Realizzazione dell’intervento di 
riuso di COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete e dell’intervento ALI-CST Sardegna - Importo a 
base d’appalto € 35.000,00 IVA esclusa” - CIG: Z5207B3731. 
 

In tale seduta, premesso e considerato che: 

1. Con determinazione n. 111 del 12.12.2012 dell’Amministratore Delegato, la Società Sardegna IT S.r.l. 
c.s.u., ha disposto di provvedere all’acquisizione in cottimo fiduciario relativo allo sviluppo ed 
erogazione di servizi applicativi tematici in modalità ASP per la realizzazione di una applicazione 
dedicata all’acquisizione, gestione e pubblicazione dei flussi finanziari degli enti locali della Regione 
Sardegna, nell'ambito del progetto COMUNAS-ALI-CST - Realizzazione dell’intervento di riuso di 
COMUNAS - I Comuni della Sardegna in rete e dell’intervento ALI-CST Sardegna. In data 12.12.2012 
è stata trasmessa la richiesta d’invito alla presentazione dell’offerta alle società: 

1. Agiletec srl 

2. AICOF srl 

3. Consulmedia srl 



 

2/3 

4. Athena srl 

5. Imedia sas di Giulio Lai & C. 

2. Le modalità di presentazione delle offerte sono state stabilite nella lettera di invito; 

3. La gara doveva essere aggiudicata ai sensi dell’art. 82, del D.Lgs. 163/2006, dunque, secondo il 
criterio del prezzo più basso; 

4. Entro il termine per la ricezione delle offerte, fissato nella lettera d’invito per le ore 13.00 del giorno 
09.01.2013, sono pervenute le offerte da parte delle società: 

1. AICOF srl, protocollo 87 del 09.01.2013 consegnata a mano alle ore 09,44; 

2. Consulmedia srl , protocollo 89 del 09.01.2013 consegnata a mano alle ore 12,28; 

5. Data, ora e luogo della seduta pubblica del seggio di gara sono state previamente rese note a tutti gli 
invitati, mediante la lettera di invito; 

6. Alla seduta pubblica è intervenuto un rappresentante del concorrente AICOF srl. 

 

Tutto ciò premesso: 

Preliminarmente il Presidente del seggio di gara e RUP della procedura ha richiamato il verbale di 
ricezione delle offerte da cui si evince che sono pervenute n. 2 offerte.  

Il Presidente preso atto delle offerte pervenute, ha proceduto alla loro apertura secondo la numerazione 
progressiva dei plichi esterni dal 1 al 2. 

All’interno di ciascun plico devono essere presenti due buste, la busta A “documentazione amministrativa” 
e la busta B “offerta economica”. 

La procedura seguita per ciascuna offerta è stata la seguente: 

- Esame della conformità del plico esterno, numerazione e apposizione delle sigle sullo stesso da parte 
di ciascun membro della commissione; 

- Esame della conformità della Busta A, numerazione e apposizione delle sigle sulla stessa da parte di 
ciascun membro della commissione; 

- Esame della conformità Busta B, numerazione e apposizione delle sigle sulla stessa da parte di 
ciascun membro della commissione. 

- Apertura della Busta A con apposizione del numero di riferimento del concorrente e delle sigle sulla 
stessa da parte di ciascun membro della commissione. 

- Analisi della domanda di partecipazione contenuta nella Busta A. 

Completata l’analisi della Busta A relativa a ciascun concorrente, il Presidente ha proceduto all’analisi 
dell’offerta economica secondo la seguente procedura: 
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- Apertura della Busta B con apposizione del numero di riferimento del concorrente e delle sigle sulla 
stessa da parte di ciascun membro della commissione. 

- Analisi dell’offerta economica contenuta nella Busta B. 

Gli esiti della procedura sono sintetizzati nella tabella seguente: 

AICOF srl Consulmedia srl

conforme conforme

conforme conforme

conforme conforme

conforme conforme

conforme conforme

28.900,00 24.889,00

Esame della conformità della 
domanda di partecipazione 
contenuta nella Busta A 
rispetto a quanto richiesto 
nella lettera d’invito

Esame della conformità 
dell’offerta economica 
contenuta nella Busta B 
rispetto a quanto richiesto 
nella lettera d’invito

Prezzo offerto (€ IVA esclusa)

Società
Esame della conformità del 
plico esterno rispetto a 
quanto richiesto nella lettera 
d’invito

Esame della conformità della 
Busta A rispetto a quanto 
richiesto nella lettera d’invito

Esame della conformità della 
Busta B rispetto a quanto 
richiesto nella lettera d’invito

 

 

Quindi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 il Seggio ha aggiudicato provvisoriamente la gara, 
secondo il criterio del prezzo più basso, alla società Consulmedia srl per € 24.889,00 (IVA esclusa). 

Alle ore 16:35 del 9 gennaio 2013 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta e, quale RUP, ha 
tacitamente e implicitamente reso il parere positivo di sua competenza alla aggiudicazione medesima ed 
ha disposto l’invio del verbale di aggiudicazione provvisoria alla stazione appaltante per la sua 
approvazione definitiva. 

La stazione appaltante Sardegna IT S.r.l. c.s.u., con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 
12/2013 del 28.1.2013, ad esito della lettura del verbale di aggiudicazione provvisoria, ha approvato 
l’aggiudicazione determinata dal seggio di gara, con valore di aggiudicazione definitiva della procedura 
denominata “Progetto “COMUNAS-ALI-CST – Cottimo fiduciario relativo allo sviluppo ed erogazione di 
servizi applicativi tematici in modalità ASP per la realizzazione di una applicazione dedicata 
all’acquisizione, gestione e pubblicazione dei flussi finanziari degli enti locali della Regione Sardegna, 
nell'ambito del progetto COMUNAS-ALI-CST - Realizzazione dell’intervento di riuso di COMUNAS - I 
Comuni della Sardegna in rete e dell’intervento ALI-CST Sardegna” e di determinazione a contrarre con 
l’aggiudicatario Consulmedia srl per il prezzo da esso offerto di euro 24.889,00 (IVA esclusa), una volta 
terminate con esito positivo le verifiche dei prescritti requisiti di legge, ex art. 11, comma 8, D.lgs. 
163/2006 sull’aggiudicatario predetto. 

 
IL RUP 
Dott. Alessio Cusenza 


